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INTRODUZIONE

• Lara, 43 aa

• A. FAMILIARE:
• Padre deceduto per k polmone a 67 aa, madre in abs;
• A. FISIOLOGICA:
• Fumo: 10 sig/die dai 18 ai 28 aa poi stop (5 pack/year);
• Avvocato, attività fisica regolare;
• Due gravidanze a termine; un aborto spontaneo;
• A. PATOLOGICA REMOTA:
• Ipotiroidismo in trattamento con eutirox 50 mcg/die
• Appendicectomia a 17 aa
• Asportazione fibroadenoma mammella sinistra a 25 aa

ANAMNESI ONCOLOGICA I

• 10.2015: riferisce a mmg che da circa 3 mesi comparsa di tosse stizzosa e da 1 mese
febbricola serotina e calo ponderale di 3 kg per cui effettua:
• Ematochimici: nei limti
• RXT: opacità in sede medio-apicale destra
• TC tb: aree di addensamento parenchimale LSD DM 35 mm, altra area di addensamento al
LSD/LM + multiple lesioni polmonari millimetriche

• 11.2015: Ricovero presso il nostro centro  broncoscopia con biopsie multiple
• EI: adenocarcinoma G2 TTF1+
• EGFR non mutato; ALK traslocato (FISH); ROS1 non traslocato; KRAS non mutato

ANAMNESI ONCOLOGICA II

• 11.2015: prima visita presso il nostro centro: per esigenze logistiche e personali della pz che non
vuole trasferirsi in altro centro si pone indicazione a I linea chemioterapica secondo lo schema
cisplatino 75 mg/mq + pemetrexed 500 mg/mq
• Da 11.2015  01.2016: CIS + PEM x3 cicli
• 01.2016: rivalutazione strumentale: progressione di malattia al livello polmonare ed encefalico

 stop chemioterapia
 posta indicazione a trattamento di II linea con Crizotinib 500 mg/die

02.2016: INIZIO CRIZOTINIB

• PS 1, tosse stizzosa, nega dispnea, astenia, umore depresso
• CEA: 276 ng/MI; CA19-9 50 U/ml
• TC tb 19.01.2016:
• lesione target LSD DM 45 mm; altri addensamenti DM 30 LSD/LM
• multiple lesioni polmonari millimetriche bilaterali secondarie
• Due lesioni encefaliche la maggiore DM 8 mm in regione frontale sinistra
 02.2016: si pone indicazione a trattamento RT stereotassico su lesione frontale sin e
occipitale dx e a seguire la pz inizia trattamento con Crizotinib

TC 02.2016 «basale»

LSD 45 mm

LSD e LM DM 30 mm

RM 02.2016 «basale»

Crizotinib, RT e lesioni encefaliche
• Pz con lesioni SNC asintomatiche trattate hanno una migliore PFS intracranica (13.2
vs 7 mesi) e un minor rischio di progressione encefalica rispetto ai pz con lesioni non
trattate
• ~70% progrediscono o sviluppano nuove lesioni al livello del SNC

CNS untreated lesions

CNS treated lesions
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05.2016: I RIVALUTAZIONE (DOPO 3 MESI DI CRIZOTINIB)
• Risposta parziale clinica: PS 0, tosse in riduzione, nega dispnea
• Risposta parziale biochimica: CEA: 276 -> 204 ng/MI; CA19-9 50  41 U/ml
• Risposta parziale strumentale:
• Riduzione della lesione target LSD DM 45  31 mm;
• Ridotti gli addensamenti al LSD e LM
• Stabili le due lesioni encefaliche frontale sinistra e occipitale destra radiotrattate
• Tossicità: nessuna

 prosegue CRIZOTINIB 500 mg/die

10.2016: II RIVALUTAZIONE (DOPO 8 MESI DI CRIZOTINIB)
• Risposta completa clinica: PS 0, nega tosse, nega dispnea, miglioramento dell’umore, ripresa della
normale attività lavorativa
• Risposta parziale biochimica: CEA: 204108 ng/MI; CA19-9 4143 U/ml
• Risposta strumentale:
• Riduzione della lesione target LSD DM 3127 mm; stabili gli addensamenti al LSD e LM
• Comparsa di due nuove lesioni millimetriche polmonari
• Stabili le due lesioni encefaliche frontale sinistra e occipitale destra radiotrattate
• Tossicità: rialzo transaminasi G1, diarrea G1/2, astenia G1, ECG nei limiti

 In considerazione del beneficio clinico prosegue CRIZOTINIB 500 mg/die

02.2017: III RIVALUTAZIONE (DOPO 12 MESI DI CRIZOTINIB)

• Progressione clinica: PS 0, tosse stizzosa, nega dispnea, cervicalgia
• Progressione biochimica: CEA: 108140 ng/MI; CA19-9 4350 U/ml
• Progressione strumentale:
• Aumento della lesione target LSD DM 2740 mm; stabili gli addensamenti al LSD e LM
• Comparsa di linfoadenopatia necrotica in sede ilare destra DM 20 mm
• Comparsa di lesioni ossee multiple: C7,L2, sacro e bacino
• Comparsa di multiple millimetriche lesioni encefaliche sovra-sotto tentoriali

• Tossicità: diarrea G1/2, astenia G1

02.2017: PROGRESSIONE IN CORSO DI CRIZOTINIB

02.2017: PROGRESSIONE ENCEFALICA MULTIPLA

POSSIBILI CAUSE DI PROGRESSIONE

Mutazione «gatekeeper»

Mechanisms ofResistance toCrizotinibinPatients withALK Gene Rearranged Non–Small Cell Lung Cancer
Robert C. Doebele et al Clin Cancer Res; 18(5) March 1, 2012

03.2017: INIZIO ALECTINIB

• In considerazione della progressione di malattia si sospende Crizotinib;
• si sottopone a RT palliativa su C7 e L2
• Si pone indicazione a RT whole brain che la paziente rifiuta per paura dei possibili effetti collaterali;
• Previo videat odontoiatrico la pz inizia denosumab 120 mg q28 + supporto con calcio e vit D

• Si indicazione ad inizio ALECTINIB 1200 mg /die in uso compassionevole

ALECTINIB: ALKi II GENERAZIONE
ALECTINIB IN PZ PRETRATTATI CON CRIZOTINIB
Nei pz con M+ SNC radiotrattate l’ORR è pari al 61.8%
rispetto al 68.8% nel sottogruppo non radiotrattato.
I tassi di RC osservati (44%) sono più elevati di quelli noti
in letteratura con la sola WBRT (5-6%)

Shirish M. et al. JCO 2016

ALECTINIB IN PZ NAIVE (ALEX TRIAL)
crizotinib

Peters S. et al. N Engl J Med 2017.

alectinib

07.2017: I RIVALUTAZIONE (DOPO 3 MESI DI ALECTINIB)
• Risposta parziale clinica: PS 0, riduzione della tosse, nega dispnea, nega cefalea/disturbi
neurologici, nega dolore
• Risposta parziale biochimica: CEA: 19687 ng/MI; CA19-9 5530 U/ml
• Risposta parziale strumentale:
• Riduzione della lesione target LSD DM 4020 mm e degli addensamenti LSD e LM, RC LNF
ilare sin
• SD ossea su tutte le lesioni
• RP encefalica

• Tossicità: aumento AST/ALT G1, mialgie episodiche con CPK nei limiti

 Continua ALECTINIB

12.2016: I RIVALUTAZIONE (DOPO 3 MESI DI ALECTINIB)

07.2018: OGGI… (DOPO 15 MESI DI ALECTINIB)
• Risposta completa clinica: PS 0, nega tosse, nega dispnea, nega cefalea/disturbi radiologici, attività
lavorativa regolare
• Risposta biochimica: CEA: 875 ng/MI; CA19-9 3020 U/ml
• Risposta strumentale:
• Ulteriore riduzione della lesione target LSD DM 208 mm e degli addensamenti LSD e LM
• SD ossea su tutte le lesioni
• RC encefalica
• Tossicità: aumento AST/ALT G2 rientrata dopo sospensione di 10 giorni, ottima tolleranza

07.2018: OGGI… (DOPO 12 MESI DI ALECTINIB)

07.2018: OGGI… (DOPO 12 MESI DI ALECTINIB)

SEQUENZE

median OS:
- crizotinib  anti ALK: not reached
- chemotherapy  anti ALK: 49.5 m
- Crizotinib  chemotherapy: 20.8 m
- Chemotherapy  chemotherapy: 12.1 m

Final Overall Survival Analysis From a Study Comparing First-Line Crizotinib With Chemotherapy: Results From PROFILE 1014 Benjamin J. Solomon JCO May 2018

CONCLUSIONI CASO CLINICO
CHEMIOTERAPIA:
ILP 3 mesi
PD encefalica e sistemica

2015

CRIZOTINIB:
ILP 12 mesi
PD encefalica e sistemica

2016

ALECTINIB:
ILP 15+ mesi
Controllo encefalico e
sistemico

2017

2018

• I pazienti con traslocazione di ALK devono ricevere una terapia mirata;
• Gli ALK-i di nuova generazione:
 Risultano essere efficaci e maneggevoli
 sono in grado di controllare anche le localizzazioni encefaliche riducendo la
necessità di trattamenti locoregionali;
• Devono essere compiuti sforzi per comprendere i meccanismi di resistenza e avere la
possibilità di costruire una sequenza di trattamenti «personalizzata» sul singolo paziente
(cDNA, tessuto ecc..)
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